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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N°193/2019
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 07 (sette) del mese di Novembre, alle ore
18.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 31/10/2019
prot.n.13025, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:
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COMPONENTI
Zanato Michele

Presidente

Girotto Flavio

VicePresidente

Bertin Mauro
Zambolin Francesco
Piva Gianluca

Sindaco di Agna
Mocellin Daniele
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Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori,
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato
Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°07: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
UDITO il Presidente, il quale fa presente che:
➢ A seguito della pubblicazione dei dati contenuti nell’elenco definitivo degli aventi diritto al
voto ho recentemente sporto denuncia-querela, avendo rilevato che questi dati non sono
stati né diffusi, né pubblicati dal Consorzio;
➢ Alla prossima Assemblea del GAL Patavino del 19/11/2021 parteciperà il VicePresidente
Girotto;
➢ Come risulta dall’allegata relazione datata 6/11/2019 si è registrata una situazione di
presunto inquinamento del Canale San Giacomo a Monselice;
➢ Ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi un incontro presso l’idrovora di Barbegara di
Correzzola con i Sindaci interessati alla realizzazione di un nuovo impianto idrovoro;
➢ La prossima Assemblea sarà convocata il prossimo 29/11/2019;
➢ Il Consiglio di Stato, nell’adunanza del 6/3/2019, ha pienamente accolto le ragioni del
Consorzio dichiarando inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto da alcuni espropriati interessati dal “Progetto per la migliore gestione delle
acque irrigue” contro il Consorzio stesso quale soggetto attuatore e contro la Regione
Veneto quale ente finanziatore;
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n.2

Allegati: n.1

Zanato Michele

Vettorello Dr.Stefano

----------------------

-------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello Statuto
Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell’art.32
della L.n.69/2009:
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno
13/11/2019;
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______
Este, 18/11/2019

Il Segretario

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993,
è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che:
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________;
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’ art.7 della
L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data
__________;
E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V.
con nota prot. __________;
Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot.
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta
esecutiva in data _______;
Il Segretario
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme all’originale
Il Segretario
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano

Presunto inquinamento dello scolo San Giacomo a Monselice del 05/11/2019.
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Premesso che:
Lo scolo consorziale San Giacomo nel suo tracciato, è in gran parte tombinato, perché attraversa
l’intera zona industriale di Monselice, nella sua parte terminale dove torna a cielo aperto costeggia
la strada comunale via Fragose dove ci sono due abitazioni limitrofe al canale.

•

Il tratto tombinato del S. Giacomo è stato oggetto negli anni, di sdemanializzazioni ed estese
modifiche del tracciato. Il Consorzio di Bonifica, come formalizzato in più occasioni anche con la
Regione del Veneto, esercita la propria attività di esercizio e manutenzione a partire dallo sbocco
del tratto tombinato nella parte a “cielo aperto”, verso valle.

•

Nel canale in questione non ci sono apporti idrici per irrigazione o vivificazione perché da anni non
viene più utilizzata la derivazione “Frati” dall’argine Dx del canale regionale Bisatto originariamente
collegata all’origine del canale San Giacomo.
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Ciò premesso, in data 05/11/2019 alle ore 11,30 il collaboratore tecnico Salmistraro Stefano è stato
chiamato per un sopralluogo in via Fragose a Monselice dall’ispettore Ambientale del comune di Monselice
sig. Rangon Giuseppe per un presunto inquinamento del canale San Giacomo.
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Arrivato sul posto, alla presenza dell’ assessore comunale Fortin, dell’ispettore Rangon e di un tecnico di
Veneto Acque, veniva notato un anomalo deflusso da uno degli scarichi delle acque bianche della zona
industriale che si immette a cielo aperto nello scolo San Giacomo.
L’acqua era abbastanza limpida ma presentava degli strani aloni,
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L’assessore e l’ispettore hanno proposto di aprire i chiusini di ispezione lella linea della condotta acque
bianche che presentava una portata insolitamente elevata per le condizioni al momento, non piovendo da
alcune ore.
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Con l’apertura dei chiusini sono stati anche prelevati n. 3 campioni d’acqua che il tecnico di Acque Venete
ha consegnato al proprio laboratorio.
L’ispettore Rangon ha inoltre chiamato i Vigili del Fuoco per richiedere il sopralluogo dell’ARPAV per un
eventuale prelievo di acqua.
Este, 6/11/2019
IL DIRETTORE TECNICO
Dr. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori

